
“Quanti di noi devono fare una o più rampe di scale per arrivare davanti alla  propria porta di casa 

ogni giorno? Diciamo perlomeno chiunque. Ebbene, se domandassi a questi chiunque il numero 

esatto di gradini che separano il portone d’ingresso, o il marciapiedi, dalla loro porta, in quanti mi 

saprebbero rispondere effettivamente? Una cosa così banale, una cosa insignificante forse, qual è il 

numero in questione merita davvero di essere considerata? Io credo che la presenza costante ed 

eterna dei gradini sia sottostimata. D'altronde come riusciremmo ad entrare nel nostro nido, tra 

l’affetto e il calore dei nostri cari, senza sfruttare il loro umile servizio? Ecco, immaginiamo che i 

tipi chiunque siano i giovani e la porta di casa il loro spirito cristiano. E i gradini? I gradini non 

sono altro che l’AC. I giovani la considerano insignificante, anzi no, è già tanto se la considerano! Il 

problema più grande, a parer mio, è che noi non ci curiamo delle cose più umili, meno alla moda 

(seguiamo la massa come un branco di pecoroni), cose che in realtà sono essenziali.” Così attaccavo 

i miei coetanei, e queste erano le normali riflessioni che facevo quando ero in vena di filosofare sul 

perché il venerdì sera mi trovavo solo con altre poche persone oltre a me in oratorio per fare 

l’attività settimanale di AC. Magari ci fosse stata una presenza come quella che riscontro oggi! I 

ragazzi sembrano essere impazziti, quasi si prendono a gomitate per entrare dal portone. Pazzesco a 

distanza di tempo come mutano le cose, vero?  

Una tra le attività che proponiamo (mi era stata proposta e l’avevo gradita non poco), a mio avviso 

tra le più complesse, soprattutto ai ragazzi più grandi è la seguente: “Come vedi l’AC domani?”. Un 

vero domandone! L’ho riproposto più volte, a più classi. I ragazzi si sentivano un po’ spaesati, un 

po’ confusi. Però con mia enorme sorpresa un giorno ricevo questa risposta: “Io vedo 

un’associazione nella quale i ragazzi, noi ragazzi, assieme agli animatori diamo tutti noi stessi, 

diamo anima e corpo sempre e in ogni istante, nella quale partecipiamo con piacere alle attività, 

nella quale ci divertiamo, ridiamo, scherziamo, nella quale possiamo maturare e  sviluppare un 

ragionare critico. Insomma un posto in cui si discuta di etica, di morale, di cosa sia il giusto e cosa 

lo sbagliato, un posto con delle persone a cui teniamo, o a cui impariamo a tenere. Persone che con 

noi, in questi nostri anni di gioventù sempre più sfrenata, dissipata oserei dire, imparino a 

riconoscere Dio, e cosa più importante a riconoscere il suo sconfinato amore per noi. Persone che 

noi, passate tutte queste esperienze, passate mille avventure assieme, alla fine guarderemo negli 

occhi e chiameremo con affetto fratelli.” Guardo impietrito l’animato, non so davvero cosa dire. 

Arrivo quasi a darmi un pizzicotto per verificare che non stia sognando. Così  semplice e lineare il 

suo discorso, mi ricorda i sogni utopici del me animato. Questo suo discorso limpido e cristallino 

altro non è che l’incarnazione vivente del mio sogno giovanile irrealizzabile. Mi fa tornare alla 

mente così tanti ricordi che gli occhi mi si arrossiscono e quasi mi scende una lacrima sulle gote. 

Sembra che il suo pensiero sia lì, intrappolato in un bicchiere di acqua, e lui eccolo qui che lo beve 



di gusto, si disseta. Sembra che il suo pensiero risalga dallo stomaco, viaggi nelle vene, nelle 

arterie: giunga all’aorta, poi al cuore. Si innesti nei sarcomeri di quel bizzarro ma fondamentale 

muscolo. Sembra mettere radici alquanto profonde. Con il tempo sento che è cresciuto un piccolo 

arbusto nel cuore di quel giovane che parla, che altri non è che me medesimo che scrivo. Il frutice 

minuscolo non per la scarsa cura ma per la sua giovane età infine arriverà a dare frutti: il sudato 

prodotto della mia modesta fede. Spero vivamente con l’anima e con il corpo che  esso possa essere 

di gradimento alle generazioni future: non mi preme trasmettere la mia singola eredità spirituale o 

quella dei miei educatori ma l’ideale cristiano tramandatoci da secoli, da millenni e che rimane 

sempre di una modernità sbigottente. Come io ho mangiato del frutto della fede dei miei animatori, 

prendendoli come esempi di vita, così spero che i miei futuri animati facciano lo stesso con quel 

poco che riuscirò loro fornire.    


